FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

Pani Donatella
p.zza Pertini, 1
0707691216
0707600022
Resp.usc@comune.settimosanpietro.ca.it

Italiana
30/11/1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 1°dicembre 2000 a tutt’oggi
Comune di Settimo San Pietro piazza Pertini, 1
Area socio-culturale
Responsabile di posizione organizzativa – Istruttore Direttivo Assistente sociale
Dirige gli uffici di servizio sociale, pubblica istruzione, cultura, sport e spettacolo. Gestisce e
coordina n° 30 unità tra personale strutturato e in rapporto di convenzione; si occupa di
programmazione e progettazione dei servizi e degli interventi, nonché di amministrazione e di
reperimento di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari. E’ stata componente del comitato
di coordinamento del programma europeo “Equal”- partnership di sviluppo geografica IT-G-SAR051- RA.S.P.U.T.IN. Nel 2006 ha partecipato alla stesura del “Progetto di Qualità” ed è stata
nominata Referente Unico dell’Amministrazione per il “Piano Strategico comunale e
sovracomunale”. Ha lavorato nella progettazione integrata nell’ambito della quale ha elaborato il
patto per il sociale “Interventi integrati per il superamento dello svantaggio sociale”. Sempre nel
2006 è stata nominata dalla Conferenza dei servizi del distretto 21 (comuni di Monastir,
Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, ASLCagliari, Provincia di Cagliari)
coordinatrice del gruppo tecnico di piano per l’elaborazione del Piano Locale Unitario dei Servizi
(PLUS). Dal 2007 a tutt’oggi è Direttore del PLUS 21 .
Dal 1° settembre 1999 al 30 novembre 2000
Comune di Settimo San Pietro piazza Pertini, 1
Area socio-culturale
Assistente sociale in convenzione per n°30 ore settimanali
Gestione dell’ufficio di servizio sociale professionale, coordinamento dei servizi sociali
Dal 19 maggio 1998 al 30 settembre 1998
Comune di Burcei (CA)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Servizi sociali
Assistente sociale in convenzione per n°7 ore settimanali
Gestione dell’ufficio di servizio sociale professionale
Dal 13 marzo 1998 al 10 febbraio 1999
Comune di Cagliari
Servizi sociali
Coordinatrice del cantiere “Abbandono scolastico precoce degli alunni: ricerca-intervento”
(contratto part-time per n°20 ore settimanali)
Progetto di ricerca-intervento attivato dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Cagliari.
Ha svolto la propria attività in qualità di Assistente Sociale in possesso del Diploma di Laurea in
Scienze Politiche. Nell’ambito del progetto ha diretto la ricerca e ha coordinato n°6 assistenti
sociali e n°1 programmatore informatico
1994/1995
Associazione Pixel Multimedia via Manno - Cagliari
Terzo settore, cultura e comunicazione
Assistente alla ricerca
Assistente all’attuazione del progetto di ricerca visuale dal titolo “Giovani a Dolianova”,
commissionata dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Dolianova (CA)
Dal 1° settembre 1989 al 1° gennaio 1995
Centro di cardiologia e riabilitazione dei cardiopatici via Fadda, 14 - Cagliari
Struttura riabilitativa convenzionata con il S.S.N.
impiegata
Gestione dell’accettazione dei pazienti, segreteria organizzativa, disbrigo pratiche, rapporti con
le aziende sanitarie locali

DOCENZE E COllABORAZIONI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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21 MAGGIO 2009
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze della Formazione
Università
Intervento formativo su: “Il processo di costruzione del Piano Locale Unitario dei Servizi(PLUS)”
Relatrice
12 MARZO 2009
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze Politiche – Corso di laurea in Servizio
Sociale
Università, seminario dal titolo “La programmazione e progettazione socio-sanitaria in Sardegna:
dal piano socio-assistenziale al PLUS”
Intervento formativo su: “ Il processo di costruzione del Piano Locale Unitario dei Servizi(PLUS)”
Relatrice
15 MAGGIO 2008
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Scienze della Formazione
Università
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Intervento formativo su: “ Il PLUS21”
Relatrice

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29 GIUGNO 2007
Cesil Samatzai- Segariu (CA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Cesil
Intervento formativo
Seminario su “ Inserimenti lavorativi: il modello del PLUS21”
30 GENNAIO 2004
Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano
Ente Locale
Relatrice al seminario di studi “Esperienze e strumenti di inserimento lavorativo”
Titolo dell’intervento: “Dalla formazione all’inserimento lavorativo: il Progetto Techne”
SETTEMBRE 2003
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina

Università, Master in Clinica educativa dell’età evolutiva
Docente
Docente di legislazione sociale per n°10 ore
5 GIUGNO 2003
Comune di Perdaxius
Ente Locale
Intervento formativo su “Integrazione funzionale tra Enti e servizi socio-educativi”
Intervento formativo rivolto ai referenti dei comuni aderenti all’accordo di programma L. 285/97
Centri gioco del Sulcis
2002
IRECOOP Sardegna via Peretti, 1 - Selargius
Formazione professionale
Docente
Docente di legislazione sociale per n°10 ore presso il corso di aggiornamento professionale per
assistenti domiciliari e dei servizi tutelari. Sede: Sant’Andrea Frius
07.12.2002
Comune di Settimo San Pietro (CA)
Ente locale
Relatrice all’incontro di sensibilizzazione “Per crescere meglio insieme. L’affidamento familiare e
l’adozione”,
Titolo dell’intervento: “Tra affido e adozione: aspetti normativi e procedure”
Dal 1997 al 2000
Ordine degli Assistenti Sociali della Sardegna
Editoria
Collaborazioni giornalistiche
Referente di redazione del periodico trimestrale “Lavoro sociale e professione”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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ANNO SCOLASTICO 1998/1999
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “S. Pertini” di Cagliari
Scuola
Docente esperto
Docente di legislazione sociale nei corsi di approfondimento delle classi quarte per n°30 ore
ANNO SCOLASTICO 1998/1999
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “S. Pertini” di Cagliari
Pubblica Istruzione
Docente esperto
Docente di legislazione sociale nei corsi di approfondimento delle classi terze per n°30 ore
1998
IRECOOP Sardegna via Peretti, 1 - Selargius
Formazione professionale
Docente
Docente di legislazione dei servizi sociali per n°15 ore presso il corso professionale regionale
per “Animatori socio-culturali”. Sede: Sinnai (CA)
1998
IRECOOP Sardegna via Peretti, 1 - Selargius
Formazione professionale
Docente
Docente di legislazione dei servizi sociali per n°15 ore presso il corso professionale regionale
per “Ludotecari”. Sede: Sinnai (CA)
1998
IRECOOP Sardegna via Peretti, 1 - Selargius
Formazione professionale
Docente
Docente di legislazione sanitaria e sociale per n°15 ore presso il corso professionale regionale
per “Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari”. Sede: Sinnai (CA)

1996
IRECOOP Sardegna via Peretti, 1 - Selargius
Formazione professionale
Docente
Docente di legislazione dei servizi sociali per n°20 ore presso il corso professionale regionale
per “Ludotecari”. Sede: Iglesias (CA)
1996
IRECOOP Sardegna via Peretti, 1 - Selargius
Formazione professionale
Docente
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• Principali mansioni e responsabilità

Docente di legislazione dei servizi sociali per n°15 ore presso il corso professionale regionale
per “Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari”. Sede: Samatzai (CA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 26 ottobre 1995 al 28 novembre 1995
Scuola Media Statale “C. Nivola” di Capoterra (CA)
Pubblica Istruzione
Insegnante supplente
Supplente di sostegno per n°18 ore settimanali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
Votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Votazione)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione

15 dicembre 1997
Università degli studi di Cagliari – Facoltà di Medicina
Metodi e tecniche del servizio sociale; principi del servizio sociale; politiche sociali;
organizzazione; psicologia; sociologia;diritto pubblico e privato; economia politica;
psicopatologia; tirocini professionali presso l’Anffas di Cagliari ( 311 ore) e l’Ufficio di servizio
sociale per i minorenni del Ministero della Giustizia (517 ore).
Assistente sociale
70/70 e lode
24 marzo 1993
Università degli studi di Cagliari – Facoltà di scienze Politiche
Diritto pubblico, privato, internazionale; economia politica; organizzazione internazionale;
statistica; lingua inglese, francese e spagnola; antropologia; storia delle dottrine politiche; storia
moderna; storia dei movimenti politici.
Laurea in Scienze Politiche – Indirizzo storico-politico - internazionale
110/110
13 luglio 1986
Istituto tecnico Femminile “G.Deledda” di Cagliari
Lingue inglese, francese e spagnolo; diritto; materie letterarie;
Diploma di Maturità Linguistica
60/60

CORSI
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo

• Durata
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Titolo
Durata
• Date (da – a)
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Dal 15 febbraio al 26 settembre 2008
ISFORAPI – Elmas (CA) finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna
Corso di formazione “Integrazione socio-sanitaria: sviluppo professionale e lavoro di rete. Una
nuova cultura per il sistema dei servizi alla persona: programmazione dei servizi, valutazione dei
risultati, qualità”
150 ore
Maggio 2007
ASLCagliari – Studio Vega
Corso di formazione “Aspetti relazionali e metodi negoziali” a cura del Prof. Pietro Rutelli
14 ore
15-16 novembre 2004
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Titolo

Durata
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Titolo
Durata
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Titolo

Durata

Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sardegna
Corso di formazione e aggiornamento “La metodologia d’intervento del professionista del
servizio sociale” a cura della Prof.ssa Edda Samory, direttore del Centro Studi di Servizio
Sociale di Bologna
12 ore
Gennaio – maggio 2004
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistiche della Regione Autonoma della Sardegna
in collaborazione con il BIC Sardegna S.p.A.
Corso di formazione “Affiancamento formativo agli enti locali sardi nella progettazione
comunitaria”
30 ore d’aula e attività a distanza
23-24 marzo 2004
Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sardegna
Corso di formazione e aggiornamento “Le conoscenze fondamentali per programmare e gestire
gli interventi di servizio sociale” a cura della Prof.ssa Edda Samory, direttore del Centro Studi di
Servizio Sociale di Bologna
12 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Titolo
Durata

2003/2004
Enaip Sardegna (organizzato nell’ambito del programma comunitario Equal ESSEDUE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Titolo

27-28 novembre 2002
Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano in collaborazione con l’Istituto di
Formazione e Organizzazione per Enti Locali
Corso di formazione “La gestione delle risorse umane: leadership, motivazione dei propri
collaboratori, valutazione delle prestazioni”

Master “Manager del Welfare Locale”
450 ore con stage a Bruxelles

Durata
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Titolo
Durata

Marzo – ottobre 2002
Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistiche della Regione Autonoma della Sardegna
in collaborazione con il BIC Sardegna S.p.A.
Corso di formazione di base sulle politiche comunitarie
68 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da settembre 1998 a gennaio 1999
Compagnia Europea dell’Ambiente a Genova, nell’ambito del programma comunitario
Youthstart, finanziato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con il contributo del
Fondo Sociale Europeo
Educatore nell’ambito del disagio giovanile
480 ore

Titolo
Durata
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Titolo
• Date (da – a)
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Da novembre 1996 a dicembre 1998
Assessorato all’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna, nell’ambito del
programma comunitario Horizon – Steps
Il Mediatore per l’inserimento lavorativo con stage a Helsinki
Da novembre 1994 a gennaio 1995
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Titolo

Assessorato all’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione Sardegna, nell’ambito del
programma comunitario Horizon
Il Mediatore per l’inserimento lavorativo

PUBBLICAZIONI
• Date
• Rivista
• Titolo

Dicembre 2000
Lavoro sociale e professione
Il ruolo dell’assistente sociale alla luce della riforma dell’assistenza sociale

• Date
• Rivista
• Titolo

Agosto 2000
Lavoro sociale e professione
Lavorare in rete per la disabilità

• Date
• Rivista
• Titolo

Luglio 1997
Lavoro sociale e professione
L’inserimento lavorativo dei soggetti disabili insufficienti mentali, il ruolo del mediatore
istituzionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona
FRANCESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Competenze informatiche

ULTERIORI INFORMAZIONI
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BUONA
BUONA
SUFFICIENTE

Buona conoscenza del pacchetto Office

Dal 1993 ad oggi ha partecipato a numerosi convegni, seminari e corsi di aggiornamento relativi
ad appalti, gestione del personale, redazione atti amministrativi, tematiche inerenti la
professione sociale
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